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Caro lettore,

Benvenuto alla quarta newsletter del progetto NARA: “Formazione su coltivazione e
post-raccolta di frutta e ortaggi grazie al contributo delle Buone pratiche agricole”
finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Erasmus +. La
newsletter mira a tenerti informato circa i progressi del progetto NARA, con particolare riferimento ai risultati finali.
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Tecnopackaging (Spagna)

Meeting finale: Saragozza
Nel novembre 2016, il quinto ed ultimo meeting transnazionale del
progetto NARA ha preso parte a Saragozza (Spagna) nell’istituto del
partner Tecnopackaging.

Novembre 2016: Meeting transnazionale finale (Saragozza)

L'incontro è iniziato con una breve sintesi dello stato attuale del
progetto e dei progressi compiuti dopo l'ultimo meeting svolto a
Catania (italia). Tra gli aspetti che sono stati discussi, c'è stata una
particolare attenzione alla presentazione della piattaforma elearning da parte di Tecnoppackaging.

Tecnopackaging ha mostrato la dinamica del lavoro, dei moduli e dei con contenuti. Il team ha anche esaminato i vari esercizi
proposti al fine di valutare il livello di apprendimento dello studente, analizzando il loro aspetto, e ha fatto una serie di
suggerimenti per migliorare la loro comprensione e facilitare la loro esecuzione. Per concludere, i primi risultati ottenuti nei test
pilota sono stati analizzati.
Infine, il consorzio ha discusso sulla revisione di tutti gli aspetti in sospeso al completamento del progetto, incluse le attività
tecniche in essere, attività di diffusione, monitoraggio degli indicatori di avanzamento e giustificazione finale del progetto.

Puoi seguire gli sviluppi del progetto visitando il sito web del progetto NARA http://naraproject.eu/en
Se si desidera avere ulteriori informazioni, per favore, non esitate a contattarci via email o telefono. Saremo lieti di includerVi nella nostra
“mailing list” per tenerVi informati sulle attività del progetto NARA

NARA: Corso di formazione
on-line
I contenuti del corso di formazione NARA sono già stati
sviluppati e validati e sono al 100% a disposizione sulla
piattaforma e-learning. Sotto potete trovare un riassunto
di come registrarsi e procedere al corso :

6. Ogni modulo è costituito da unità tematiche teoriche e da

esercizi corrispondenti. Inoltre, ogni modulo comprende una
cartella "Risorse", con contenuti aggiuntivi relativi alla letteratura
corrente (articoli scientifici, regolamenti, video, ecc.).

1. Accedere al sito web del progetto NARA, http://
www.naraproject.eu , e cliccare sul pulsante “training”.
2. Si aprirà una finestra che darà accesso alla registrazione
del nuovo utente
Pagnina di registrazione della piattaforma e-learning NARA

List of contents associated to one of the NARA modules

7. Per procedere correttamente, si raccomanda di visualizzare

prima le unità teoriche, e successivamente eseguire gli esercizi
proposti per tale unità (se il modulo non è stato completato,
l'accesso agli esercizi non è consentito).
3. Compilare il modulo di registrazione con i tuoi dati, e

8. Gli esercizi hanno l'obiettivo di valutare i contenuti appresi, e

sono stati formulati sulla base di diversi formati. Possono avere
una volta effettuato, il sistema invierà una e-mail
risposte vere o false, collegamento tra le colonne, selezionare
automatica per verificare che il vostro indirizzo sia
un'opzione o avere più risposte, risposte brevi, ordinare gli
corretto.
elementi in base alle diverse categorie, ecc.
4. Leggere la email nella vostra posta elettronica e
confermare la registrazione. Sarai quindi in grado di
accedere al corso. Da quel momento in poi, si avrà solo
bisogno di usare il nome utente e la password per
accedere ai vari moduli del corso.
5. Una volta che si accede al corso, lo studente deve

selezionare i diversi moduli che vuole seguire. Il corso si
compone di sei moduli indipendenti: 1. Sicurezza alimentare; 2. Tecnologie applicate in post-raccolta; 3. Trasporto e
logistica; 4. Acqua, suolo e sotto-prodotti; 5. Packaging;
6.Imprenditorialità.

9. Dopo aver completato tutti gli esercizi del modulo con un

punteggio superiore al 70%, il sistema considererà che lo
studente ha superato con successo il modulo. Quindi, lo
studente riceverà una e-mail circa il completamento del modulo
corrispondente.
10. Una volta che lo studente ha completato tutti i moduli,

riceverà un messaggio di posta elettronica con all’interno un
indirizzo e-mail al fine di chiedere la consegna del certificato
attestante la partecipazione ed il superamento del corso NARA.

Puoi seguire gli sviluppi del progetto visitando il sito web del progetto NARA http://naraproject.eu/en
Se si desidera avere ulteriori informazioni, per favore, non esitate a contattarci via email o telefono. Saremo lieti di includerVi nella nostra
“mailing list” per tenerVi informati sulle attività del progetto NARA

http://naraproject.eu/es

Attività di disseminazione
SPAGNA:
Comunicato stampa del progetto NARA nella rivista “Journal of Agri-food Cooperatives of
Aragon”

Nel numero di ottobre 2016 della rivista “Journal of Agri-food Cooperatives of Aragon”,
è stata pubblicata una sezione sul Progetto NARA. L'obiettivo di questa pubblicazione è
stato soprattutto di informare circa la data di scadenza per partecipare al progetto
pilota della piattaforma e-learning NARA.
CONFERENZA FINALE

Il 14 dicembre, PCTAD ha presentato i
risultati del progetto NARA + nelle strutture
del Centro di Ricerca e Tecnologia del settore
agro-alimentare in Aragona (CITA).
José Carlos Arnal, Amministratore Delegato di
PCTAD ha inaugurato l'incontro e José
Antonio Domínguez, Amministratore Delegato
di CITA, ha dato mostrato interesse circa
l'importanza della formazione come strumento strategico nel settore agroalimentare. Infine, la presentazione dei risultati del progetto NARA e la sua
piattaforma e-learning è stata presentata dalla dott.ssa Ana de Diego, Project
Manager di PCTAD.

ITALIA:
Presentazione del progetto NARA al XLV Congresso della Società Italiana di Agronomia

Dal 20 al 22 settembre 2016 nella città di Sassari (Italia) si è tenuto congresso
“XLV della Società Italiana di Agronomia”, organizzato dall'Università degli Studi
di Sassari. Durante la conferenza "Ricerca in agricoltura verso il 2030: gli
obiettivi globali di sviluppo sostenibile", il prof. Salvatore L. Cosentino (Università
degli Studi di Catania) ha presentato il progetto di NARA ai partecipanti al
Prof. Salvatore L. Cosentino durante la presenta- congresso.
zione del progetto NARA. XLV Convegno della
Società Italiana di Agronomia, 21 settembre
2016, Sassari, Italia.

Workshop tenuto al “Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente – Di3A”, Università degli Studi di Catania (UNICT)
Il 15 dicembre 2016 il partner UNICT ha organizzato un workshop presso l’Aula di Agronomia del
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente – Di3A, dell’Università degli Studi di Catania.

Il prof. Salvatore L. Cosentino, responsabile scientifico del progetto NARA per UNICT, ha
inaugurato l’incontro. Successivamente il Dott. Giorgio Testa ha presentato il progetto NARA ed
i suoi obiettivi generali e specifici. A seguire, il Dott. Danilo Scordia ha mostrato la procedure
per accedere, seguire i moduli e svolgere gli esercizi della piattaforma e-learning del progetto
NARA. Durante le due ore del workshop, gli interessati hanno avuto la possibilità di apprendere
facendo delle simulazioni con la piattaforma e-learning sviluppata nel quadro del progetto
Nara.
Puoi seguire gli sviluppi del progetto visitando il sito web del progetto NARA http://naraproject.eu/en
Se si desidera avere ulteriori informazioni, per favore, non esitate a contattarci via email o telefono. Saremo lieti di includerVi nella nostra
“mailing list” per tenerVi informati sulle attività del progetto NARA

Attività di disseminazione
CIPRO:
Il progetto NARA appare nel SIGMALIVE, il portale di notizie più
grande a Cipro, e nella infopagina di Cipro Productivity Center

Conferenza finale NARA a Cipro (Marketentoro Ltd)

LUSSEMBURGO:

Il 24 gennaio 2017, il progetto NARA è stato presentato a “Troodos farmers” duranta il workshop organizzato da “Troodos Development Company” in cooperazione con Marketentoro Ltd.
Gli agricoltori invitati hanno considerato la piattaforma NARA come uno strumento
molto utile sia per le loro imprese, nonché per le future aziende agrarie della
zona. Infatti, gli agricoltori sono sicuramente motivati nel conoscere che esistono
informazioni di supporto per le loro imprese.
Marketmentoro e Troodos Development Company saranno in stretta
collaborazione al fine di sostenere gli agricoltori durante lo svolgimento dei corsi
di formazione contenuti nella piattaforma e-learning NARA.
FARE RETE. Il partner LIST ha stabilito il contatto con una scuola agraria in
Lussemburgo, la quale si è mostrata immediatamente interessata al progetto ed i suoi
contenuti. Alcuni moduli della piattaforma e-learning verranno utilizzati come parte
integrante della formazione durante l'anno scolastico dal prossimo ottobre 2017.

LIST ha anche accolto diversi imprenditori in questi ultimi mesi, che sono stati invitati
per la formazione nel settore agrario. Secondo il direttore della scuola di formazione, il progetto NARA sarebbe un
buon complemento per la formazione iniziale dei partecipanti, grazie ai temi che non sono di solito affrontati nei
consueti programmi. In questo modo, i giovani agricoltori e gli imprenditori saranno in grado di ottenere alta
specializzazione per lo svolgimento dei loro compiti. Ciò consentirebbe loro di utilizzare le diverse risorse in modo più
efficiente. Una collaborazione è stata quindi intrapresa per il prossimo anno scolastico.
Workshop per presentare la piattaforma e-learning:
Un workshop è stato tenuto nell’istituto LIST al fine di testare la formazione a livello teorico e la capacità tecnica
nell’utilizzo della piattaforma da parte di giovani agricoltori. Inizialmente è stato spiegato come i moduli di formazione
sono stati concepiti, e successivamente si è dibattuto sul modo di miglioramento e/o correggere la piattaforma. La
giornata di formazione ha ricevuto un riscontro altamente positivo.

Avvio della piattaforma e-learning
La piattaforma e-learning gratuita del progetto NARA + è già disponibile per tutti coloro che desiderano beneficiare della formazione
offerta. Potete accedere al corso attraverso il sito web del progetto
NARA, www.naraproject.eu/en, cliccando sul pulsante “training”,
oppure direttamente attraverso registrazione al seguente link:
http://training.naraproject.eu /login/index.php

Non esitare, iscriviti!

Questo progetto è stato realizzato con il contributo della Commissione Europea. La presente pubblicazione
riflette esclusivamente le opinioni dell’autore e la Commissione europea non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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